
    

Uno spettacolo agrodolce, con ritmi sostenuti e 
tanti passaggi comici, condotto con leggerezza, 
senza mai cadere in situazioni  banali.
Anna e Giulio sono un’affiatata coppia di mezza età 
che trascorre una vita serena, avendo imparato a risolvere 
le difficoltà che ogni tanto si possono incontrare. 
Dopo trent’anni di matrimonio il loro amore non si è 
affievolito, vivono bene, sono in armonia e cercano 
di soddisfare i propri desideri.
Le uniche preoccupazioni, come per tutti i genitori, 
gliele danno i due figli: Gabriele che pur essendosi laureato 
brillantemente in biologia, ha scelto di trasferirsi in campagna 
a coltivare la terra e Federica, una nevrotica depressa che 
a 26 anni deve ancora decidere cosa farà da grande.  
Per fortuna i “ragazzi” sono entrambi lontani…
Ma un bel giorno… Federica scopre che il master londinese 
non le piace e Gabriele si separa dalla moglie.  
I figli ormai grandi, cresciuti ma non cresciuti decidono 
di tornare a casa...

QUESTI  FIGLI  AMATISSIMI
di Roberta Skerl
Regia di Aldo L’Imperio GAD

2016

UN  MATRIMONIO  SCOMBINATO
da Georges Dandin di Molière
Adattamento e Regia di Diego Dezi  GAD

2016

ITALIA  DONATI, MAESTRA
di Claudio Vittone 
Liberamente ispirato al romanzo Prima della quiete di Elena Gianini Belotti 
Regia di Massimiliano Giacometti  

GAD
2016

Commedia brillante dell’arcinoto Molière che, a sua 
volta, ha tratto la vicenda da una vecchia farsa: 

La jalousie du barbouillé.  È la storia di un contadino 
arricchito che ha avuto la malaugurata idea di sposare 

una giovane nobildonna anche se con il generoso scopo 
di salvare dal fallimento la famiglia della sposa.  
Ma la realtà non corrisponderà alle aspettative. 

Il poveretto subisce le angherie e l’infedeltà  della 
moglie, bella ma smaliziata, la derisione dei suoceri che 

per difendere l’onorabilità della famiglia, non credono 
alle sue accuse sulle malefatte della moglie Angelica.  

La ragione è sempre dalla parte dei nobili, quasi 
“per diritto divino”, mentre l’importante è che il nuovo 

parente paghi vanità, serate danzanti e quotidiane 
frivolezze.  Chi troppo vuole... lascia intendere Molière.   

Ma le seducenti musiche di Goran Bregovic 
ci introducono ad un finale a sorpresa.

Coraggiosa operazione teatrale sulla storia tutta 
al femminile di un’insegnante italiana protagonista 
di un tragico fatto di cronaca. Una ventenne di umili 
origini ottiene l’incarico di maestra elementare 
in un paesino di montagna nei pressi di Pistoia.  
Ha però la sfortuna di essere quel che si dice 
una bella ragazza e di attirare le attenzioni del 
sindaco e non solo….
Siamo attorno agli anni ’80 dell’800 e le calunnie, le 
dicerie, il fango che le vengono gettate addosso la 
umiliano e la rendono lo zimbello del piccolo paese; 
la giovane maestra s’intristisce, il pallore aumenta, 
dimagrisce, suda con facilità….Per l’intero paese è 
incinta.  Una  drammatica storia vera che ha ispirato 
dapprima il romanzo della Gianini Belotti (2003) e poi la 
scrittura teatrale di Vittone (2012).

COMPAGNIA FILARMONICO DRAMMATICA DI MACERATA   

 TEATRO VILLAGGIO INDIPENDENTE DI SETTIMO TORINESE (TORINO) 

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE “LA CRICCA” DI TARANTO VENERDÌ 23 SETTEMBRE ore 21

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE ore 21

VENERDI 30 SETTEMBRE ore 21

WWW.FESTIVALGADPESARO.IT

*   I giovani che sottoscrivono l’abbonamento acquisiscono 
il diritto di far parte della GIURIA GIOVANI che assegna 
un suo premio, segnalando per e.mail la disponibilità alla 
Segreteria del Festival: amici.prosa@libero.it

ABBONAMENTI: 
gli abbonati alla precedente edizione potranno esercitare 
l’opzione di rinnovo il 17 settembre 2016.
I nuovi abbonamenti potranno essere acquistati il 22, 23 e 
24 settembre 2016.                                                                                     

ABBONAMENTI PER GRUPPI: 
presso la Segreteria dell’Associazione (Via Zanucchi, 13 
– 0721.64311)  ore 18-19.30 del giorno 21/9      Ogni 
6 abbonamenti sottoscritti si avrà diritto di riceverne altri 2 
gratuiti della stessa categoria.  

La Biglietteria del Teatro Rossini (piazzale Lazzarini) 
orario 10 – 13 e 17 – 19,30 è aperta dal mercoledì al sabato 
- Tel. 0721.387621  i Biglietti: sono in vendita presso il 
Botteghino del Teatro Rossini ore 10-13 e 17-21 nei giorni 
dello spettacolo.  

A partire dal 25 settembre 2016 sarà possibile acquistare i 
biglietti anche per tutti gli spettacoli in programma nei giorni 
successivi:  Per gli spettacoli al Teatro Sperimentale ed 
alla Chiesa dell’Annunziata i biglietti sono in vendita, 
oltre che al Teatro Rossini, anche presso i botteghini dello 
Sperimentale  (tel. 0721.387548) e dell’Annunziata a partire 
da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

GADFESTIVAL  RAGAZZI   
Un Festival nel Festival. Il tradizionale spazio privilegiato per i giovani, pensato per i giovani, ma aperto a tutti, ancora 
più ricco di appuntamenti. Spettacoli, lezioni, incontri per un pubblico dai 5 anni in su.

SETTIMANA 10 -14  OTTOBRE

SABATO, DOMENICA E UN’ALBA
Adattamento di Corrado Visone da “Sabato, domenica, lunedì” di  Eduardo
Regia di Valerio Buono

GAD
2016

COMPAGNIA TEATRALE “GLI UOMINI DI MONDO” DI ISCHIA (NAPOLI) MARTEDI 4 OTTOBRE ore 21

Le stesse carte di Eduardo, incomprensione, 
incomunicabilità, indifferenza, giocate in maniera 

diversa.  E’ la vita di una famiglia borghese, un 
rapporto d’amore che si sta consumando tra  lo 
scontroso Peppino e la signora Rosa, un tipetto 

piuttosto vivace che scatena la gelosia del marito 
nei confronti del vicino Luigi, felicemente sposato 

con Elena.  Un ruolo non secondario gioca 
l’appetitoso ragù rosso che Rosa prepara con cura 

e dedizione per il pasto domenicale.  
Accuse, pentimenti, ripensamenti, rotture e 

ricomposizioni di rapporti in un gioco al 
massacro che lascia senza respiro.

Commedia non priva di ironia che sfida il tempo e 
tiene avvinto il pubblico sollecitando amari sorrisi e 

qualche riflessione più seria sulle nostre vite.

TEATRO G.ROSSINI

TEATRO G.ROSSINI

TEATRO G.ROSSINI

TEATRO G.ROSSINI

ABBONAMENTI VALIDI PER LE 9 RAPPRESENTAZIONI
AL TEATRO ROSSINI (MUSICAL COMPRESO) E PER LO
SPETTACOLO UCCELLI DEL 12.10 ALLO SPERIMENTALE

ORD. SOCI E
 NATI ‘86 E SUCC.

GIOVANI* 
nati ‘96 e succ.

Posto platea/palco I e II ordine centrale 125 90 70
Posto palco I – II ordine lat./posto palco III ordine centr. 115 85 65
Posto palco III ordine lat./posto palco IV ordine centrale 100 75 55
Posto palco IV ordine settore laterale 80 70 50

SINGOLO BIGLIETTO (Teatro Rossini escluso il Musical) ORD COMITIVE  
NATI ‘86 E SUCC.

GIOVANI* 
nati ‘96 e succ. 

Posto platea/palco I e II ordine centralez 15 13 9
Posto palco I – II ordine lat./posto palco III ordine centr. 13 11 9
Posto palco III ordine lat./posto palco IV ordine centrale 11 9 7
Posto palco IV ordine settore laterale 9 8 7
Loggione 6 5 5

BIGLIETTO PER IL MUSICAL (Teatro Rossini  28.10) ORD COMITIVE  
NATI ‘86 E SUCC.

GIOVANI* 
nati ‘96 e succ.

Posto platea/palco I e II ordine centralez 18 15 12
Posto palco I – II ordine lat./posto palco III ordine centr. 16 13 11
Posto palco III ordine lat./posto palco IV ordine centrale 13 11 9
Posto palco IV ordine settore laterale 10 9 8
Loggione 7 6 6
Il Musical verrà ripetuto la mattina di sabato 29.10 (ore 10.00) solo per le Scuole a prezzi scontati 
Prenotazioni in Segreteria: amici.prosa@libero.it – 0721.64311

Biglietto serale all’Annunziata e allo Sperimentale ORD COMITIVE  
NATI ‘86 E SUCC.

GIOVANI* 
nati ‘96 e succ.

 martedì 11.10 - Commedia dell’Arte 8 8 5
mercoledì 12.10 - Uccelli 10 8 5
 venerdì 14.10 -  La Gazza ladra 10 8 5
i tre spettacoli verranno rappresentati solo per le scuole il mattino dello stesso giorno
prenotazioni in segreteria: amici.prosa@libero.it - 0721.64311

LISTINO PREZZI

20.9 > 30.10 2016

Martedì 11 ottobre, ore 21.00  Chiesa dell’Annunziata
ALLA SCOPERTA DELLA COMMEDIA DELL’ARTE 
Dopo due anni di successi nelle scuole della provincia, finalmente a teatro le lezioni spettacolo 
sulla commedia dell’arte a cura di 4 giovanissimi attori che si sono formati sotto la guida di maestri 
assoluti di commedia: Francesco Facciolli, Eugenio Allegri e Carlo Boso. Tommaso Cocon, Marco 
Corsucci, Eleonora Gambini e Lucia Leonardi giocano con le maschere, divertono ed appassionano 
accompagnandoci alla scoperta della commedia dell’arte    
Mercoledì 12 ottobre, ore 21.00 Teatro Sperimentale
UCCELLI 
Gli studenti del liceo Mamiani portano in scena “a modo loro” UCCELLI, da Aristofane. Due cittadini 
ateniesi, Pistetero ed Elvepide, stanchi e disgustati delle condizioni di vita in Atene, tra processi e 
confische, lasciano la patria in cerca di un luogo più tranquillo ove vivere, sede di tutti i piaceri e di 
tutte le dolcezze. I due incontreranno Upupa;  con lui e con l’aiuto di tutti gli uccelli decideranno di 
fondare una nuova città: Nubicuculia che sorgerà nel regno degli uccelli, tra nuvole e cielo, tra uomini 
e dei. Ma è l’inizio di una nuova fine. Una storia di migliaia di anni fa…. O no?
Regia: Cristian Della Chiara e Ciro Limone. Aiuto regia Tommaso Cocon.  
Coordinamento: Ida Soldani, e Chiara Agostinelli.
Lo spettacolo sarà preceduto, lunedì 10 ottobre alle 18 in Sala della Repubblica, dalla conversazione 
a cura di Davide Riboli dal titolo Aristofane, nell’ambito del ciclo Autori in anteprima.

Venerdì 14 ottobre, ore 21.00 Teatro Sperimentale
LA GAZZA LADRA – Un ladro all’opera
dedicato alla musica di Gioachino Rossini
Pica pica è il vero nome della gazza, tutti la chiamano gazza ladra, perché è una vera ladra e il 
suo nido è pieno di cose che luccicano. A questo curioso volatile il grande  Rossini ha dedicato 
uno dei suoi capolavori. Chi non conosce la maestosa ouverture de La gazza ladra? Nell’opera 
una gazza impertinente ruba un cucchiaio d’argento e mette in guai seri la giovane Ninetta. 
Anche la nostra gazza ruba, è un ladro all’Opera! Il suo nido è pieno di cose preziose, storie e 
musiche che brillano come gioielli. Gioielli rubati a Rossini, svolazzando sulle sue opere in un 
crescendo che trascina via ogni cosa … e fa volare la musica. 
Compagnia Teatrolinguaggi – Fano (PU)  Ideazione e regia: Sandro Fabiani, Fabrizio Bartolucci
Adatto per bambini dai 5 anni in su
I tre spettacoli - Commedia dell’arte, Uccelli e La gazza ladra - saranno rappresentati anche il mattino 
degli stessi giorni soltanto per le scuole.

69
TEATRO ROSSINI
CHIESA DELL’ANNUNZIATA
TEATRO SPERIMENTALE

20.9 > 30.10 2016CHIESA DELL’ANNUNZIATA

“TEATRASCUOLA”: cultura e pratica teatrale nelle aule scolastiche con l’intervento di bravi attori: laboratori teatrali, 
lezioni-spettacolo, recital, ecc.
CONCORSO “ADOTTA IL GADFESTIVAL” concorso tra gli Istituti superiori della provincia che mettano in scena una 
pubblica rappresentazione a conclusione del laboratorio teatrale scolastico. Spettacoli al Teatro Sperimentale di Pesaro 
nel periodo maggio-giugno 2017.
CONCORSO “GADFESTIVAL SCUOLE”:  premi ai 6 migliori commenti agli spettacoli del 69° Festival nazionale d’Arte 
Drammatica con abbonamenti gratuiti per la stagione di prosa professionistica 2016-2017 presso il Teatro G. Rossini di Pesaro.

PER LA SCUOLA REGOLAMENTI SU:  WWW.FESTIVALGADPESARO.IT

SEDE SOCIALE
Via Zanucchi, 13 - 61121 Pesaro
Tel. / Fax 0721.64311  
amici.prosa@libero.it
www.festivalgadpesaro.it

 Amici della Prosa - GAD Pesaro

PRESIDENTE 
Giovanni Paccapelo

DIRETTORE ARTISTICO    
Cristian Della Chiara

SEGRETARIO    
Stefano Magi

Giovedì 13 ottobre, ore 10  Chiesa dell’Annunziata  
DALLA COMMEDIA DELL’ARTE A SHAKESPEARE  
Seminario a cura di Eugenio Allegri. In occasione dei 400 anni dalla morte del grande drammaturgo inglese, lo straordinario 
attore Eugenio Allegri, incontra e incanta gli studenti conducendoli in un affascinante viaggio in cui la commedia dell’arte si 
confronta con i personaggi shakespeariani, per scoprire che questi mondi lontani...non sono poi così lontani. 
Ingresso gratuito, riservato agli studenti delle scuole medie superiori.

Altre iniziative dell’Associazione



       

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO MODA DI GARDOLO (TRENTO) SABATO 22 OTTOBRE ore 21

Oscar è un bambino di 10 anni, affetto da una forma 
leucemica giunta alla fase terminale, soprannominato 
“testa pelata” per l’esito delle cure subite.  Una 
volontaria, chiamata da Oscar “nonna Rosa”, gli 
propone un gioco che consiste nel vivere 10 anni in 
un solo giorno.  Seguirà, quindi sul palcoscenico una 
vita di decine e decine di anni, dall’adolescenza, alla 
fase adulta, all’anzianità.  Ci saranno le sue avventure, 
le sue speranze, le fantasie, l’amore per Peggy Blue, 
la bambina dell’ultima stanza, in fondo al corridoio....
Dopo 10 giorni, Oscar, ormai ultracentenario, sarà 
sazio della sua lunga vita.
Un testo ed uno spettacolo, intrisi di pathos e di 
commozione, che non si dimenticheranno facilmente.  
Il testo, pubblicato nel 2002, ha avuto il primo 
allestimento teatrale nella stagione 2004-2005 
ed un film nel 2009.

OSCAR  E  LA  DAMA  IN  ROSA
di Eric – Emmanuel Schmitt
Regia di Emanuele Pianta GAD

2016

TEATRO G.ROSSINI

La ricchissima Violet, madre possessiva ed iperprotettiva 
cerca di convincere un giovane neurologo ad effettuare, 
dietro lauto compenso al suo ospedale, un intervento di 

lobotomia sulla giovane nipote Catherine, unica testimone 
della misteriosa morte (la madre pensa ad un infarto) del 

proprio adorato figlio, poeta affascinante, sadico e fragile. 
Ma la ragazza è davvero pazza ? Lo specialista chiede che 

si proceda ad un confronto a tre: 
il medico, la madre, la nipote. Pian piano la verità verrà 

fuori in un drammatico susseguirsi di colpi di scena che 
inchiodano lo spettatore alla poltrona.

Ambientato nel 1937, questo autentico thriller è tra le opere 
più conosciute del drammaturgo americano; il famoso film 
del 1959 portò nomination all’Oscar per Elisabeth Taylor e 

per Katharine Hepburn. 

IMPROVVISAMENTE  L’ESTATE  SCORSA
di  Tennessee  Williams 
Regia di Mario Cipollini e Antonella Gennari 

GAD
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TEATRO DI PESARO “LA PICCOLA RIBALTA” DI PESARO MARTEDI 18 OTTOBRE ore 21
TEATRO G.ROSSINI

Compagnia Della Marca è una realtà teatrale 
professionistica marchigiana ed è stata chiamata 

a chiudere la 69sima edizione del Festival con 
un musical travolgente (candidato agli oscar del 

musical italiano) che racconta una delle vicende più 
inquietanti della recente storia nazionale, quella di 

Salvatore Giuliano, re di Montelepre.   
Finalmente un musical italiano, con bellissime 

musiche ed un cast di 19 attori in scena, che riesce 
ad affascinare il pubblico proponendo una storia 

vera, quella del famoso bandito; e che fa cogliere 
sullo sfondo la situazione sociale e politica della 

Sicilia del dopoguerra e le affinità 
spesso oscure con la vita nazionale.  

SALVATORE  GIULIANO, IL  MUSICAL
di Dino Scuderi
Regia di Roberto Rossetti

GAD
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ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLA MARCA DI SANT’ELPIDIO A MARE (FERMO) VENERDI 28 OTTOBRE ore 21
TEATRO G.ROSSINI

MARTEDI 25 OTTOBRE ore 21GRUPPO TEATRALE “LA BETULLA” DI NAVE (BRESCIA)
TEATRO G.ROSSINI

IL  VISITATORE
di Eric – Emmanuel Schmitt
Regia di Bruno Frusca

GAD
2016

Siamo a Vienna nel 1938, quando l’Austria viene 
annessa con la forza al Terzo Reich.
Nell’abitazione del vecchio Sigmund Freud, anziano 
e malato, appare all’improvviso uno sconosciuto 
con idee tutt’altro che bellicose che arriva anche 
ad umiliarsi fino ad abbracciare le gambe di Freud, 
il quale un po’ infastidito è però attratto da questo 
matto di tipo shakespiriano che sa tutto dello 
psicanalista. Con il razionale Freud lo sconosciuto 
ingaggia un corpo a corpo verbale, un duello di 
opinioni, pensieri, concetti sull’amore, la religione, la 
libertà, la storia, il senso della vita.  Ma chi è   
 “il visitatore” ?  Il quadro lascerebbe pensare ad un 
noioso dramma filosofico e invece siamo nel pieno 
di una commedia brillante, a tratti commovente o 
esilarante anche se ci pone quesiti che riguardano 
la vita di tutti noi.
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Dal 24 al 31 agosto -  Saletta esposizioni del Comune – Via Branca  - Pesaro
Mostra fotografica a cura del Fotoclub di Pesaro sugli spettacoli dell’edizione 2015
del Festival nazionale d’Arte Drammatica

Martedì 20 settembre ore 18 – Sala della Repubblica Teatro G. Rossini di Pesaro
Presentazione del 69° Festival nazionale d’Arte Drammatica e proiezione del trailer 
curato da Ortensio Rivelli

Lunedì 3 ottobre ore 18 – Sala della Repubblica Teatro G. Rossini di Pesaro
“Mariangela Melato” - Conversazione di Ivana Baldassarri

Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre – Chiesa dell’Annunziata
Laboratorio teatrale “Dalla commedia dell’arte a Shakespeare” 
condotto dall’attore Eugenio Allegri

Giovedì 20 ottobre ore 21 – Chiesa dell’Annunziata
“La strada per Pesaro” - 4° appuntamento – Dino Garrone                                              
Letture e narrazioni per ricordare un pesarese d’adozione
a cura di Lucia Ferrati e Cristian Della Chiara

Domenica 30 ottobre ore 10 – Sala della Repubblica Teatro G. Rossini di Pesaro
Presentazione del volume “Arnaldo Ninchi, la passione teatrale” di Maricla Boggio e
Cerimonia di chiusura e premiazioni del 69° Festival con la partecipazione 
delle Compagnie, delle Autorità e degli Ospiti

EVENTI COLLATERALI GAD
2016

FESTIVAL  E  AUTORI  
A un anno dalla Tavola Rotonda sulla drammaturgia italiana contemporanea tenutasi in occasione del 
68° Festival, l’Associazione ha dato alle stampe un’agile pubblicazione in cui Anna Ossani, già docente 
di letteratura teatrale italiana all’Università di Urbino, ha raccolto e sistematizzato le sue riflessioni.
Il titolo di quella conversazione era ed il titolo della pubblicazione che verrà presentata è: “Confini porosi 
di un teatro in mutazione: linee e problemi di drammaturgia contemporanea”.

A  oltre 3 anni dalla scomparsa,  il Segretario generale della SIAD, Società Italiana Autori Drammatici, 
Maricla Boggio presenta un suo lavoro sull’attività teatrale del nostro concittadino Arnaldo Ninchi.  
Il volumetto, dal titolo “Arnaldo Ninchi, la passione teatrale”,  viene pubblicato a cura dell’Associazione 
nella serie “Teatro di Marca. Figure marchigiane del teatro di prosa del ‘900” ideato nel 2008 da 
Anna Ossani e che ora presenta ben 15 monografie. Il lavoro verrà  presentato lo stesso giorno delle 
premiazioni.

Sempre vivace l’attività del Circolo di lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea attiva 
presso l’Associazione che martedì 13 settembre si riunisce per la “plenaria d’autunno”.   Il Circolo cerca 
di individuare testi di qualità, analizzandone la possibilità di un’agevole e soddisfacente rappresentazione 
teatrale.  I Lettori del Circolo procedono poi ad un periodico confronto collettivo sui testi esaminati; 
i risultati di tale confronto – quando l’esito appaia comunque soddisfacente – vengono resi pubblici sul 
sito dell’Associazione: www.festivalgadpesaro.it
Lettori attivi:  Antonella Amirante, Corrado Capparelli, Sara Cappellini, Francesco Corlianò, Giovanna 
Donatini, Giuseppe Esposto, Lucia Ferrati, Gigliola Gori, Bianca Lucchetti, Manuela Marini, Martina 
Mucciariello, Paola Paccapelo, Ortensio Rivelli, Claudia Rondolini, Allison Santini, Ida Soldani, Rosa Startari.

AUTORI  IN  ANTEPRIMA

Anche quest’anno l’Associazione ha voluto dedicare alcuni momenti di analisi e presentazione come 
introduzione agli spettacoli classici. Gli incontri qui indicati si terranno nella SALA DELLA REPUBBLICA 
del Teatro G. Rossini alle ore 18.00 in preparazione allo specifico spettacolo.

Lunedì 26 settembre
Prof.ssa Ida Soldani su Molière.  Lo spettacolo “Un matrimonio scombinato” 
verrà messo in scena dalla Compagnia Filarmonico Drammatica di Macerata martedì 27.9

Lunedì 10 ottobre
Prof. Davide Riboli su Aristofane.  Lo spettacolo “Uccelli” verrà messo in scena dagli studenti 
per il progetto Gadfestival Ragazzi  mercoledì 12.10

Lunedì 17 ottobre  
Prof.ssa Lara Ferrini su Tennessee Williams.  Lo spettacolo “Improvvisamente l’estate scorsa” 
verrà messo in scena dalla Compagnia Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta martedì 18.10

Venerdì 21 ottobre
Prof. Marco Piferi su Eric Emmanuel Schmitt e Freud.  Lo spettacolo “Oscar e la Dama in rosa” 
verrà messo in scena dall’Associazione Teatro Moda di Gardolo (Trento) sabato 22.10; lo spettacolo 
“Il Visitatore” verrà messo in scena dal Gruppo Teatrale La Betulla di Nave (Brescia) martedì 25 ottobre; 
entrambi al Teatro G. Rossini. Interverrà il dott. Luca Montini, filosofo della scienza.

Giovedì 27 ottobre
Prof. Riccardo P. Uguccioni su “Il fenomeno del banditismo in Italia.  La Sicilia e l’Appennino centrale”.  
Il musical “Il Bandito Giuliano” verrà messo in scena dalla Compagnia della Marca venerdì 28 ottobre.
Interverrà Roberto Rossetti, regista dello spettacolo.

Ingresso libero

In un luogo sconosciuto si ritrovano tre 
personaggi che non sembrano avere nulla in 
comune: una giornalista in carriera contraria ad 
ogni compromesso, un politico pretenzioso, un 
esuberante parrucchiere alla moda.  Li unisce 
una sola cosa: sono morti !  Il confronto tra i tre 
si spinge ad indagare l’io, la profonda intimità 
di ciascuno: le loro vite, le loro personalità e le 
modalità in cui hanno affrontato “il passaggio” 
sono molto diverse.  Ognuno cerca di 
entrare nel mondo altrui e scoprirne i segreti.   
L’argomento sembra piuttosto serio ma il tono 
leggero e stralunato dà a questa coabitazione 
inattesa il sapore di una commedia satirica e 
burlesca.  

COSE  DELL’ALTRO  MONDO (Potins d’enfer)
di Jean Noel Fenwick
regia di Enrico Matrella
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ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA DI BOLZANO VENERDI 7 OTTOBRE ore 21
TEATRO G.ROSSINI


